
VA –  00120  Ci t t à  de l  Vat i cano  –  Tel .  (+39)  06  698 .90400  –  Fax (+39)  06  698 .85378  

poste .vat i can e@scv.va –  f i la t e l i a .post evat i cane@scv.va  –  www.post evat ican e.va  

 

Città del Vaticano, 29 settembre 2021 

Comunicato 36/2021 
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Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

Un ideale pellegrinaggio attorno alla Terra in cammino verso il Giubileo 2025: Oceania 

                           

Il ventesimo anniversario dell’Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in Oceania del 

Santo Padre Giovanni Paolo II, su Gesù Cristo e i popoli dell’Oceania, “seguire la sua via, proclamare 

la sua verità, vivere la sua vita”, dona alla filatelia vaticana l’occasione per iniziare un ideale pellegri-

naggio attorno alla terra in preparazione al Giubileo 2025. 

Il pellegrinaggio partirà dall’Oceania e attraverserà i cinque continenti. Questo itinerario sarà 

scandito dall’ emissione semestrale di un foglietto per ciascuna area geografica, per concludersi nella 

seconda emissione del 2024. Nel foglietto filatelico la rappresentazione di un popolo in cammino 

incontro a Cristo segnerà la continuità delle emissioni, mentre il francobollo, elemento caratteristico, 

specificherà il continente di riferimento. 

La prima emissione è dedicata dunque all’Oceania. Il francobollo riproduce tale area geogra-

fica con al fianco una delle immagini mariane che ne testimoniano la pietà popolare, Nostra Signora 

della Croce del Sud, Aiuto dei Cristiani, il cui santuario si trova nel centro di Sidney. L’immagine 

porta come titolo: “Nostra Signora della Croce del Sud” in quanto fa riferimento alla Costellazione 

che solo può vedersi dall’emisfero australe, al quale appartiene l’Oceania, svolgendo la stessa fun-

zione che nell’emisfero settentrionale ha la stella Polare. Questa associazione rende la Vergine Maria 

la stella che orienta i nostri passi a Cristo, vera meta del Giubileo. 
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Foglietto 

Data di emissione: 9 novembre 2021 

Valore:  3,00 euro 

Grafica: il foglietto riproduce un popolo in cammino incontro a Cristo. Il fran-

cobollo raffigura l’Oceania e l’icona della Nostra Signora della Croce 

del Sud.  

Artista: Patrizio Daniele 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  46 x 34 mm 

Dentellatura:  14 ¾ x 14 ¾   

Formato foglietto: 136 x 88 mm 

Tiratura: 33.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce il globo con l’immagine dell’Oceania e Cristo con il braccio 

proteso verso Piazza San Pietro, ultima tappa di questo pellegrinaggio. 

 Completano l’annullo le scritte: «VERSO IL GIUBILEO DEL 2025 - 

OCEANIA» e «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 09.11.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 9 e il 10 novembre 2021 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo 

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino all’11 dicembre 2021. 

 


